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DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 8 DEL 28-10-2021 

 
 

Ufficio: SEGRETERIA 

 

 

Oggetto: MODIFICA DECRETO PROT. N. 1875 DEL 05.06.2019 "NOMINA 

ASSESSORI ED CONFERIMENTO DELEGHE" 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di ottobre, il Responsabile 

del servizio MARCARINI MARIELLA 
 

 

PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per 

l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

 

VISTO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la 

nomina dei componenti della Giunta; 

 

RICHIAMATO il  proprio decreto prot. n. 1875 del 05.06.2021 con il quale 

venivano nominati assessori del Comune di Trigolo per il quinquennio 

2019/2024 i consiglieri:  

 

sig.ra  BIAGGI PAOLA delega in materia di personale, cultura e servizi       

scolastici, 

 

sig. BELLI MARCO delega in materia urbanistica e lavori pubblici;   

 

RITENUTO OPPORTUNO in questa fase del mandato amministrativo procedere 

ad  una revisione delle deleghe attribuite affichè siano più corrispondenti alle 

esigenze dei servizi in carico ai singoli assessori nell’ottica di una ottimizzazione 

organizzativa; 

 

RITENUTO quindi opportuno includere nella delega dell’assessore Paola Biaggi 

anche la competenza in materia di edilizia scolastica, solo relativamente alle 
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spese correnti; 

 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

VISTO il Regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. Di rettificare la delega di competenza dell’assessore Paola Biaggi  

attribuendo anche quella in materia di edilizia scolastica, solo 

relativamente alle spese correnti, con decorrenza 29.10.2021 

 

2. di stabilire che ogni altro provvedimento organizzativo riguardante le 

competenze degli assessori si intende riformato con il presente decreto; 

 

3. di stabilire che le variazioni di competenze hanno effetto con la 

notificazione del presente provvedimento agli interessati;  

 

4. di comunicare la presente decisione all’organo consiliare in occasione 

della prossima seduta 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to MARCARINI MARIELLA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi dal 29.10.2021 al 13.11.2021            

 

Trigolo, 29.10.2021            

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 MARTA CERIOLI 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Trigolo, 29.10.2021  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

ELVIRA COMPAGNONI 


